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MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL LAZIO 
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FROSINONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ALATRI Sacchetti Sassetti 
Via Madonna della Sanità 5/A - 03011 Alatri (FR) 

  

CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Deliberati dal Consiglio di Istituto del 29 dicembre 2020 

 

 

1. Bambini in situazione di disabilità (legge 104/90); 

2. Bambini con fratello/sorelle frequentante la Scuola Primaria dello stesso plesso sede della Scuola  

dell’Infanzia prescelta; 

3. Bambini residenti nel comune di Alatri con un unico genitore (vedovo, patria potestà non condivisa, altro);  

4.  Bambini residenti i cui genitori lavorano entrambi (autocertificazione con possibilità di verifica); 

5. Bambini con residenza nel Comune di Alatri nei pressi della sede prescelta; 

6. Residenti nello stradario dell'Istituto Comprensivo Alatri2; 

7. Bambini con età maggiore (anno di nascita);  

8. Bambini con fratello frequentante la stessa sede di Scuola dell’Infanzia; 

9. Bambini non residenti i cui familiari/nonni risiedono nel comune di Alatri; 

10. Bambini non residenti con almeno un genitore che lavora ad Alatri;  

11. Bambini non residenti; 

12. Bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2021; 

13. Bambini che compiono i 3 anni entro il 30/04/2022; 

 
 
I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico. 

A parità di requisiti si procederà al sorteggio 

Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di iscrizione, e dichiarati, sotto la propria 

personale responsabilità, dall'esercente la responsabilità genitoriale che richiede l'iscrizione.  
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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 
Deliberati dal Consiglio di Istituto del 29 dicembre 2020 

 

 

Le domande d’iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nell’istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse d’organico e dei piani di utilizzo degli edifici 

scolastici predisposti dagli enti locali competenti.  

In caso di esubero si procederà all’accoglimento delle domande, secondo i seguenti criteri in ordine di priorità 

 

1. Bambini in situazione di disabilità (legge 104/90); 

2. Bambini con fratello frequentante la Scuola dell’Infanzia dello stesso plesso sede della Scuola Primaria 

prescelta;  

3. Bambini residenti nel comune di Alatri con un unico genitore (vedovo, patria potestà non condivisa, altro);  

4. Bambini residenti i cui genitori lavorano entrambi (autocertificazione con possibilità di verifica); 

5. Bambini con residenza nel Comune di Alatri nei pressi della sede prescelta; 

6. Bambini residenti nello stradario dell'Istituto  Comprensivo Alatri 2; 

7. Bambini che hanno frequentato la sezione del plesso di iscrizione o una qualsiasi delle sezioni di scuola 

dell’Infanzia dell’I.C. Alatri 2 (continuità didattica); 

8. Bambini con fratelli già frequentanti l’Istituto Comprensivo di Alatri2;  

9. Bambini con fratello frequentante la stessa sede di Scuola Primaria; 

10. Bambini non residenti i cui familiari/nonni risiedono nel comune di Alatri; 

11. Bambini non residenti con almeno un genitore che lavora ad Alatri; 

12. Bambini non residenti; 

13. Bambini che compiono 6 anni entro il 31/12/2021; 

14. Bambini che compiono i 6 anni entro il 30/04/2022; 

 

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico. 

A parità di requisiti si procederà al sorteggio 

Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di iscrizione, e dichiarati, sotto la propria 

personale responsabilità, dall'esercente la responsabilità genitoriale che richiede l'iscrizione.  
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CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Deliberati dal Consiglio di Istituto del 29 dicembre 2020 

 
 

1. Alunni con certificazione di disabilità (L. 104/92); 

2. Alunni con fratelli già frequentanti l’Istituto Comprensivo di Alatri 2; 

3. Alunno con relazione della Neuropsichiatria o con segnalazione dei Servizi Sociali;   

4. Alunni residenti nel comune di Alatri con un unico genitore (vedovo, patria potestà non condivisa, altro);  

5. Alunni i residenti i cui genitori lavorano entrambi (autocertificazione con possibilità di verifica); 

6. Alunni con residenza nel Comune di Alatri;  

7. Alunni residenti nello stradario dell'Istituto Comprensivo Alatri2;  

8. Alunni con fratello frequentante la stessa sede di Scuola Secondaria e frequentanti classi con la medesima 

durata (settimana corta/lunga);  

9. Alunni con fratello frequentante la stessa sede di Scuola Secondaria; 

10. Alunno fuori stradario interessato ad una specifica offerta formativa della Scuola Secondaria di primo   

grado Sacchetti-Sassetti (es. seconda lingua, ecc.); 

11.  Alunno fuori stradario con almeno un genitore che lavora nello stradario dell'Istituto; 

12. Alunno non residente con almeno un genitore che lavora ad Alatri; 

13. Alunni non residenti 

 

I criteri sopra elencati sono disposti in ordine gerarchico. 

A parità di requisiti si procederà al sorteggio 

 

Le condizioni e i titoli dichiarati dovranno essere posseduti alla data di iscrizione, e dichiarati, sotto la propria 

personale responsabilità, dall'esercente la responsabilità genitoriale che richiede l'iscrizione.  
 


